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NELLE SCUOLE PIEMONTESI C’E’
UNA GRANDE RICCHEZZA
DI ATTIVITA’, INIZIATIVE, PROGETTI e PERCORSI
sia sui temi di bullismo e cyberbullismo,
sia sulla legalità ed il benessere a scuola e nella
società
QUESTO BOLLETTINO
VIVE GRAZIE AI MATERIALI CHE LE SCUOLE
INVIANO
MANDATECI I VOSTRI PROGETTI, FOTO,
DISEGNI …
inviare a:
filippo.furioso@giustizia.it

________________________________________________

Nonostante la chiusura delle scuole il Bollettino del
GRUPPO NOI è pronto e viene inviato.
Prendetelo come un auspicio, un segnale di umanità e di
tenace attaccamento ad una buona normalità.

D'altra parte il

PROGETTO "GRUPPO NOI"
ben si presta a costruire risposte a domande di senso che in
questa fase abbondano nelle menti di tutti, bambini, ragazzi e
adulti, infatti tra i punti qualificanti per le scuole che
aderiscono ci sono: (...)
- Individuare, all’interno della scuola, un gruppo di studenti
che svolgano funzione di auto-mutuo-aiuto tra pari ( e di
facilitazione della comunicazione) sulle situazioni di disagio
giovanile e che siano supportati dalla scuola e da risorse
esterne del territorio di riferimento (“rete locale di prossimità”)
- Valorizzare l’iniziativa dei ragazzi, nella consapevolezza
che ogni progetto che sia calato dall’alto abbia poche
probabilità di riuscita.
- Rispettare le diverse esigenze territoriali, che rendono di
difficile praticabilità progetti troppo uniformi e standardizzati.
- Favorire la creazione di una vera e propria «comunità»
intorno ai ragazzi.

Per Gruppo Noi:
Consegnata la “Patente di
smartphone”
al Ministro dell’Istruzione Lucia
Azzolina
Sabato 15 febbraio a Biella è stata consegnata la “Patente
di smartphone” (progetto per la prevenzione e il contrasto del
Cyberbullismo nelle scuole del primo ciclo) al Ministro
dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Alla Ministra è stato illustrato il progetto, consegnato del
materiale e le è stata consegnata la patente.
Nella foto la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, la
Senatrice Elena Ferrara dell’USR per il Piemonte, il prof.
Angelo Iaderosa dell’Ufficio Scolastico del VCO, il dottor
Croce dell’ASL VCO.

Vai alla sezione "NOTIZIE"

7 FEBBRAIO – GIORNATA NAZIONALE
CONTRO IL BULLISMO E
CYBERBULLISMO

LA VOCE DEL LICEO PEANO
“VEDO, SENTO, PARLO!”

Giornata Nazionale contro il Bullismo…. Il Liceo Peano l'ha
ricordata in modo particolare: proprio nella mattinata del 7
febbraio 2020 è stata affissa all’ingresso della scuola una
targa molto significativa, che rappresenta il logo di SCUOLA
DEBULLIZZATA.
Scuola Debullizzata non è solo un simbolo, ma
rappresenta soprattutto un progetto che da ormai tre anni il
liceo, in rete con altre scuole tra cui il Liceo Euclide di
Cagliari con cui è gemellato, realizza al fine di formare e
sensibilizzare gli studenti e non solo al fenomeno del
bullismo.
Dinanzi agli studenti degli indirizzi Scienze Umane ed
Economico Sociale la Dirigente Maria Rita Marchesotti, il
Sindaco di Tortona Federico Chiodi e l’assessore alle
Politiche Giovanili Marzia Barbieri hanno sottolineato il ruolo
di una scuola per la legalità, la cittadinanza e la conoscenza
dei diritti e doveri dei cittadini e hanno sottolineato che la
scuola, insieme alla famiglia, allo sport e alla società intera,
ha un ruolo fondamentale in un’ottica di rete contro ogni
forma di prevaricazione. Emozionante anche l’intervento di
Valentina Usala, arteterapeuta che sin dall’inizio del progetto
collabora con il liceo; il valore di questo progetto sta proprio
nella sua trasversalità e continuità, ribadite dalla presenza di
chi negli anni ha contribuito alla sua nascita e di chi ora lo sta
portando avanti con entusiasmo.
Il Liceo Peano è in prima linea nel combattere il bullismo
in tutte le sue forme: bisogna trovare il coraggio di guardare

in faccia questo fenomeno, di parlare, non voltarsi dall’altra
parte, non dire “intanto non mi riguarda”. Infatti il logo
raffigura le ben note tre scimmiette, loro però dicono “VEDO,
SENTO, PARLO!”.
La mattinata è proseguita con la partecipazione alla
Camminata contro il Bullismo e Cyberbullismo, promossa
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria in
collaborazione con il Pool Antiviolenza, un team composto da
docenti delle scuole superiori della provincia che assume un
ruolo di sentinella sul territorio ai fini di stanare e affrontare i
fenomeni di bullismo.
Il corteo si è diretto in Piazza Duomo, dove si è svolto il
Flash Mob “Un palleggio contro il bullismo”, organizzato dal
Derthona Basket e dall’Istituto Santachiara e patrocinato dal
Comune di Tortona: in piazza gli studenti delle varie scuole di
Tortona hanno portato la loro testimonianza sul tema del
bullismo. Il nostro Liceo ha presentato il progetto Scuola
Debullizzata e ha esposto cartelloni e lavori per dichiarare
apertamente “NO alla violenza”
Una mattinata colorata (striscioni, cartelloni, palloni,
giochi, musica….), che ci auguriamo possa servire per
sensibilizzare e stimolare ad agire contro il buio che il
bullismo può portare nell’anima delle vittime.
Alice Ciccone e Diana Kravets
Rappresentanti 1^A Scienze Umane

_________________________________________________

I.C di San Damiano d'Asti
le attività contro il Bullismo ed il
Cyberbullismo
di questo a.s.
Progetto d'Istituto "Non E' Bullismo"

- Visione film "Mio fratello Rincorre i Dinosauri" e dibattito
- FAVOLE CONTRO IL BULLISMO IN CONTINUITA
Creazione di AUDIOFAVOLA
Venerdì 13 dicembre gli alunni della 1A hanno accolto i

futuri
compagni della classe 5C Scuola Primaria Gardini di
San Damiano per un'attività laboratoriale sulla lettura e sul
bullismo. Gli alunni di prima hanno letto a turno le favole
inventate da loro sul tema filo conduttore del Progetto
d'Istituto
. E' stata poi scelta una di queste, LA GIRAFFA LILLA, per
trasformarla in un' audiofavola.
http://scuolasandamiano.altervista.org/favole-contro-ilbullismoin-continuita/
- 7 FEBBRAIO 2020 TRA POESIA E CALZINI SPAIATI
ALL’INSEGNA DELLA DIVERSITA’
Il 7 febbraio è una data da ricordare: si celebra la giornata
nazionale contro il bullismo e la giornata DEI "CALZINI
SPAIATI".
Anche gli alunni della nostra scuola hanno voluto dare il loro
messaggio di speranza per valorizzare LE DIVERSITA' ,
L'AMICIZIA, L'ACCETTAZIONE, L'APPARTENENZA , LA
CONDIVISIONE di esperienze significative.
Alcune classi dell'istituto hanno aderito con entusiasmo alla
7^ Giornata dei Calzini spaiati: alcuni alunni sono addirittura
andati oltre, 'spaiando' persino le scarpe!
I ragazzi hanno riflettuto, insieme agli insegnanti, sui
significati possibili dell'iniziativa, arrivando alla conclusione
che questa coloratissima giornata è un vero e proprio inno
alla diversità. L'accettazione e valorizzazione del Diverso, in
ogni sua forma. E quindi ecco il collegamento con la giornata
anti-bullismo, in cui la gentilezza, il rispetto e l'accoglienza
sono i valori cardine. Buona diversità a tutti!

_________________________________________________

Istituto Comprensivo Castelnuovo
don Bosco Cocconato
Montiglio M.To.
Partecipazione della Scuola secondaria di 1 grado di
Castelnuovo don Bosco e Buttigliera d'Asti alla 7^ edizione
del truck ad Asti "UNA VITA DA SOCIAL" (*).

(*) Campagna educativa itinerante della Polizia di Stato sui
temi dei
SocialNetwork e del cyberbullismo “Una Vita da Social” è
arrivata ad Asti. In Piazza Libertà il Truck della Polizia di
Stato,
un laboratorio multimediale installato su un grande
camion, ha
accolto gli studenti delle scuole astigiane per parlare dei
temi
della sicurezza online.

Vai alla sezione "EVENTI"

inviare eventuali materiali a
filippo.furioso@giustizia.it

